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Regata velica d’altura internazionale
SALUTO ALLA PESARO POLA 2020
Per la trentaseiesima volta si accende il richiamo
sulla rotta dei trabaccoli.
Una tradizione che appartiene pienamente alla
nostra identità e che anche quest’anno si rinnova con il fascino di un grande evento, capace di
promuove pienamente la città.
La suggestione della regata internazionale
d’altura, sull’asse Pesaro-Pola, consolida valori
sportivi e alimenta l’amicizia tra due terre affacciate sull’Adriatico.
Un appuntamento atteso e cresciuto nel tempo,
alimentato dalla passione della sezione pesarese della Lega Navale Italiana, con l’impegno
prezioso di tramandare il rispetto per il mare alle
nuove generazioni.

La città dello sport, come sempre, accoglierà al
meglio tutti i regatanti e respirerà pienamente il
fascino della manifestazione, arricchita con un
programma collaterale di ampio rilievo anche
per questa edizione.
Agli organizzatori, che custodiscono e valorizzano con competenza un tassello così significativo
delle nostre radici, va il nostro sentito ringraziamento.
Mila Della Dora
Assessore allo Sport
Comune di Pesaro

Matteo Ricci
Sindaco di Pesaro

Medjunarodna navigaciona jedrilicarska regata
Regata velica Pola - Pesaro - Pola

Jedriličarska regata Pula – Pesaro – Pula

Egregi velisti, cari amici,
sono compiaciuto che anche quest’anno, in occasione del 75esimo Anniversario della liberazione di Pola
e della celebrazione della Giornata della Città, si terrà
la regata di Pola nell’ambito della quale potremo
condividere l’entusiasmo e assaporare la brezza del
vento che toccherà le vele della regata d’altura Pola –
Pesaro – Pola.

Poštovani jedriličari,
dragi prijatelji.

Questa bellissima iniziativa che irrobustisce di anno
in anno la collaborazione e l’amicizia delle nostre due
sponde dell’Adriatico e che merita di essere coltivata
nel tempo rappresenta nel contempo un’ottima
opportunità per la promozione di Pola e dell’Istria,
mete già molto apprezzate dagli amanti della vela.
Ringrazio sentitamente gli organizzatori e a tutti i
partecipanti, ai cari amici velisti, auguro mare calmo e
buon vento, nonché un piacevole soggiorno a Pola!
Benvenuti a Pola!
Il Sindaco
Boris Miletić

neizmjerno mi je zadovoljstvo što će se i ove godine,
prilikom obilježavanja 75. obljetnice oslobođenja i Dana
Grada Pule, održati 54. Pulska regata u sklopu koje ćemo
moći uživati i u već tradicionalnoj međunarodnoj jedriličarskoj regati Pula – Pesaro – Pula.
Prilika je to kojom se dodatno jača suradnje, ali i doprinosi
promociji Pule i Istre kao značajne jediličarske i nautičke
destinacije.
Radujem se zanimljivom natjecanju koje će približiti naše
dvije obale, naše narode i kulture, a time i simbolički ojačati
suradnju naših dviju država.
Upućujem najiskrenije zahvale organizatorima, a svim
sudionicima, dragim jedriličarima želim dobro vrijeme,
mirno more i ugodan boravak u Puli.
Dobro nam došli u Pulu!

BANDO DI REGATA

RASPIS
“sulla rotta dei trabaccoli”

CIRCOLO ORGANIZZATORE
Lega Navale Italiana di Pesaro
Via tra i due porti, n. 20 - Tel.+39 0721 929186
e-mail: pesaro@leganavale.it
sito web: www.sullarottadeitrabaccoli.it
JK ULJANIK PLOVIDBA
Tel. e fax +385 977584492 | e-mail: wstemb@gmail.com
PATROCINIO
Presidenza Nazionale Lega Navale Italiana
Comune di Pesaro e Città di Pola.
AMMISSIONE
Sono ammesse imbarcazioni monoscafo a vela cabinate
al di sopra di metri 8,00 fuori tutto.
Sono obbligatorie le dotazioni di bordo previste nei regolamenti
della F.I.V. per le regate oltre le 12 miglia che prevedono anche la
navigazione notturna.
È obbligatoria la tessera F.I.V. per ogni membro dell’equipaggio
per l’anno 2020 con certificato medico almeno tipo B
ISCRIZIONI
- On-line sul sito http://sullarottadeitrabaccoli.it
- Presso la Lega Navale Italiana di Pesaro
Via tra i due Porti, n. 20, tel. 0721/929186
- Tramite bonifico presso UBIBANCA PESARO
Codice IBAN IT84C0311113319000000006702
Termine per le iscrizioni 01 Maggio 2020 ore 12:00.
Quota iscrizione:
Imbarcazioni fino a metri 10,50 € 180,00
Imbarcazioni fino a metri 12,50 € 230,00
Imbarcazioni fino a metri 15,50 € 280,00
Imbarcazioni fino a metri 18,50 € 390,00
Imbarcazioni oltre metri 18,50 € 450,00

Nella quota di iscrizione è compreso il costo ormeggio presso la
banchina commerciale del porto di Pola.
Le iscrizioni che saranno perfezionate tassativamente entro le ore 12
del 28/04/2020 godranno di uno sconto di € 30.

ORGANIZATORI
Lega Navale Italiana di Pesaro
Via tra i due porti, n. 20 - Tel. +39 0721 929186
e-mail: pesaro@leganavale.it
website: www.sullarottadeitrabaccoli.it
JK ULJANIK PLOVIDBA
Tel. e fax +385 977584492
e-mail: wstemb@gmail.com
POKROVITELJSTVO
Presidenza Nazionale Lega Navale Italiana
Comune di Pesaro - Grad Pula.
PRAVO UCEŠĆA
Imaju sve jedrilice jednotrupci tipa krstaš iznad 8,00 m.
Primjenjuju se World Sailing Offshore Special Regulations for
Category 3 Races.
Svi članovi posade moraju biti verificirani kod svojih
nacionalnih saveza.
PRIJAVE
- On-line sul sito http://sullarottadeitrabaccoli.it
- Jedrilice se mogu prijaviti za slijedeće regate: Pula/Pesaro Pesaro/Pula (za jedrilice koje startaju iz Pula) ili u regate:
Pesaro/Pula - Pula/Pesaro (za jedrilice koje startaju iz Pesara).
Neće se prihvatiti prijave u tri regate.
Prijave se primaju do 29 04 2020. do 12:00.
Startnine:
jedrilice do 10,50 m € 180,00
jedrilice do 12,50 m € 230,00
jedrilice do 15,50 m € 280,00
jedrilice do 18,50 m € 390,00
jedrilice preko 18,50 m € 450,00
U cijeni startnine ukljucen je i vez u Luci Pula (2 dana)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

PROGRAM REGATE

Mercoledì 29 Aprile
Ore 11.00 Partenza da Pola
Giovedì 30 Aprile
Arrivo a Pesaro – ore 20.00 cena e premiazione prima
manche presso sede Lega Navale di Pesaro
Venerdì 01 Maggio
Ore 16.00 partenza della regata da Pesaro
Sabato 02 Maggio
Arrivo a Pola
Domenica 03 Maggio
Ore 11.00 regata tra le isole
Ore 16.00 premiazione e grigliata a Pola presso il molo
doganale
Lunedì 04 Maggio
Ore 08.00 Pratiche doganali.
Ore 11.00 partenza per Pesaro (Trieste-RavennaRimini-Ancona) – come scelto dal partecipante
Martedì 05 Maggio
Arrivo a Pesaro (Trieste-Ravenna-Rimini-Ancona)
Sabato 09
Maggio
Ore 17.00 premiazione presso Sede Lega Navale di
Pesaro

Srijeda 29. Travnja
U 11.00 sati polazak iz Pule
Četvrtak 30. Travnja
Dolazak u Pesaro – U 20.00 sati večera i podjela nagrada
u sjedištu Lega Navale di Pesaro
Petak 01. Svibnja
U 16.00 sati start regate iz Pesara
Subota 02. Svibnja
Dolazak u Pulu
Nedjelja 03. Svibnja
U 11.00 sati Regata oko otoka
U 16.00 sati podjela nagrada i roštilj na Riječkom gatu.
Ponedjeljak 04. Svibnja
U 8.00 sati carinske formalnosti
U 11.00 sati start regate za Pesaro
(Trieste-Ravenna-Rimini-Ancona) – po izboru učesnika
Utorak 05. Svibnja
Dolazak u Pesaro (Trieste-Ravenna-Rimini-Ancona)
Subota 09. Svibnja
U 17.00 sati podjela nagrada u sjedištu Lega Navale di
Pesaro

Galbusera S.p.A.

Unità commerciale e Servizio Consumatori:
Via Marconi, 20 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039 63741

STR AUTOMOTIVE ED ENNEGI
STANNO CON GLI AMICI DEL MARE

COPPA DEL DIPORTO

KUP OBITELJSKIH BRODOVA

abbinata alla regata “sulla rotta dei
trabaccoli” Pesaro-Pola-Pesaro

u sklopu regate Kup obiteljskih brodova“na
ruti trabakula” Pesaro-Pula-Pesaro

Regata crociera per diportisti.
Nel seguito vengono esposte le differenze con la
manifestazione principale.
Per quanto non specificato si rimanda al “bando di regata”.

U daljnjem tekstu objašnjavaju se razlike u odnosu na glavnu
regatu. Sve što u ovom dijelu ne bude precizirano vrijede
“Upute za jedrenje”.

AMMISSIONE
Sono ammesse imbarcazioni monoscafo a vela cabinate al
di sopra di metri 8,00 fuori tutto.
In regola con le norme assicurative.
Sono obbligatorie le dotazioni di bordo previste per la
navigazione oltre le 12 miglia dal Codice della Navigazione
da Diporto.
PARTENZE
10 minuti dopo la partenza delle imbarcazioni iscritte alla
regata.

PRAVO UČEŠĆA
Imaju sve jedrilice jednotrupci tipa krstaš s dužinom preko
svega od najmanje 8,00 m.
Jedrilice moraju biti osigurane Policom osiguranja u skladu
sa važećim propisima.
Obvezna je sva oprema predviđena zakonom na takvim
jedrilicama, za jedrenje preko 12 nm od obale.
START
10’ nakon starta regate.
REGATNA PRAVILA

REGOLE DI REGATA

Vrijede samo pravila za izbjegavanje sudara na moru.

Vigono soltanto le norme internazionali per prevenire gli
abbordi in mare.

GRUPE

CLASSI
Nella lunghezza fuori tutto si terrà conto solo della lunghezza
dello scafo, come indicato nei documenti di navigazione.
Classe VA fino a metri 10,50 fuori tutto.
Classe VB fino a metri 12,50 fuori tutto.
Classe VC fino a metri 15,50 fuori tutto.
Classe VD fino a metri 18,50 fuori tutto.
Classe VM oltre metri 18,50 fuori tutto.
SEGNALI DI PARTENZA
10’ 00” dopo la partenza della regata con alzata della lettera
“V” e segnale acustico.
PROTESTE
Non sono ammesse proteste.
Eventuali inosservanze delle norme accertate dal Comitato
Organizzatore comporteranno la esclusione dagli ordini di
arrivo.

Za dužinu broda uvažiti će se ona koja je upisana u
dokumentima za plovidbu.
Grupa VA do 10,50 m.
Grupa VB do 12,50 m.
Grupa VC do 15,50 m.
Grupa VD do 18,50 m.
Grupa VM preko 18,50 m.
STARTNI SIGNALI
10’ 00” nakon starta regate sa istaknutom zastavom “V” i
zvučnim signalom.
PROSVJEDI
Prosvjeda nema.
Ako Organizacijski odbor primijeti neki prekršaj, može
jedrilicu koja je isti napravila brisati iz redoslijeda dolaska u
cilj.

Qualità e sicurezza in movimento
www.mead.it

PIANETTI
PIANETTO A
Pesaro: Lat. N. 43° 55’ 43” - Long. E. 12° 54’ 17”
Punti di riconoscimento:
Pesaro sorge alla foce del fiume Foglia, nell’ampia conca che si apre fra i colli Ardizio e S. Bartolo.
Il Faro è sistemato sul colle S. Bartolo a NW della città a quota mt. 165 ed è costituito da torre bianca alta mt. 25 addossata ad
un fabbricato a due piani.
FARI:
Pesaro
Cattolica
Fano
Rimini
Senigallia
Ancona

Lamp.
Lamp.
Lamp.
Lamp.
Lamp.
Lamp.

PESARO

(2) 15S 32M
(3) 15S 13M
5S 14M
(3) 15S 15M
(2) 15S 13M
(4) 30S 26M

PORTO
DARSENA
secca
FANALE
VERDE

PARTENZA
ARRIVO

FANALE
ROSSO

PIANETTO B
FARI:
Brioni (Isola Cabula) Lamp. (3)
Brioni (Punta Poneda) Lamp.
Capo Promontore-Porter Lamp. (3)

10S 9M
4S 11M
15S 17M

PIANETTO C

I pianetti C1, C2, C3, C4 verranno consegnati giovedì 02 maggio al briefing della
regata Pesaro - Pola.

Inspired By The Challenge

www.renco.it

rencospa@renco.it

ISTRUZIONI DI REGATA
BRIEFINGS

PERCORSI

Si terranno alle ore 08,30 per le partenze da Pola e alle
ore 14,00 per la partenza da Pesaro negli stessi giorni
delle partenze e avranno valore di comunicato ufficiale.

1a Prova - Pola / Pesaro.
2a Prova - Pesaro / Pola.
3a Prova - Pola – isole Brioni.
4a Prova - Pola – Pesaro (Pola-Trieste; Pola-Ravenna;
Pola-Rimini; Pola-Ancona).

RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alla regata a loro totale
rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità a tutti gli
effetti. Gli organizzatori ed il Comitato di Regata
declinano ogni responsabilità per i danni che potrebbero subire persone o cose, sia a terra che in mare, in
conseguenza della loro partecipazione alle regate.
Ai proprietari delle imbarcazioni od ai loro rappresentanti si rammenta che risponderanno personalmente di
tutti gli incidenti che potranno accadere alle imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono dunque essi che
dovranno provvedere a stipulare le assicurazioni del
caso, compresa quella verso i terzi. È competenza dei
proprietari o dei loro rappresentanti decidere in base
alle capacità dell’equipaggio, alle condizioni meteo,
alle previsioni meteo o a qualsiasi altra contingenza, se
uscire o no in mare. Il fatto che l’imbarcazione ed il
relativo equipaggio sia stato ammesso e fatto partire,
non rende gli organizzatori responsabili delle loro
idoneità a navigare sul percorso della regata.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le
normative vigenti per la navigazione senza limiti dalla
costa in vigore nel paese di appartenenza.
POTERI DEL COMITATO ORGANIZZATORE
Il Comitato organizzatore si riserva di:
-ammettere o non ammettere a suo insindacabile
giudizio qualsiasi imbarcazione che intende iscriversi;
-ammettere concorrenti ad invito con l’esenzione del
pagamento della quota d’iscrizione;
-regolamentare ogni caso non previsto sia nel bando
che nelle“Istruzioni di regata” ed eventualmente
apportare aggiunte o modifiche mediante comunicati
affissi alla bacheca, che i concorrenti sono tenuti a
consultare nelle ore precedenti la partenza.
PARTENZE
1a Prova - 29-04-2020, ore 11,00 – come da pianetto “B”.
2a Prova - 01-05-2020, ore 16,00 - come da pianetto “A” .
3a Prova - 03-05-2020, ore 11,00 - come da pianetto “B”.
4a Prova - 04-05-2020, ore 11,00 - come da pianetto “B”.
ARRIVI
Vedi Pianetti“A-”B”-C1-C2-C3-C4”.

REGOLE DI REGATA
Vige il regolamento I.S.A.F. e le norme internazionali
per evitare gli abbordi in mare.
La regata è designata di categoria“3”.
TEMPO LIMITE
Ore 25 per ogni prova ( prova 3 ore 6).
CLASSIFICHE
Verranno compilate classifiche per ogni prova. La
classifica finale si avrà sommando i punteggi ottenuti
nelle prove 1 – 2 – 3 o in alternativa, secondo quanto
scelto dal partecipante all'atto della iscrizione, prove 2
– 3 – 4.
I punteggi ottenuti nella prova 1 e prova 4 verranno
corretti da un coefficiente che tiene conto, a seconda
della destinazione scelta dal partecipante, del numero
dei partecipanti.
Coefficiente=(PA/NP)
Dove PA=posizione di arrivo, NP=numero partecipanti.
Il Comitato organizzatore si riserva di suddividere i
concorrenti in più classi in funzione delle caratteristiche delle imbarcazioni, così come specificato dall’armatore all’atto della registrazione nel modulo d’iscrizione.
CLASSI
Perchè si possa procedere alla formazione di una classe
è condizione necessaria la presenza di almeno tre
imbarcazioni partenti nella regata Pesaro – Pola.
Classe A
fino a 9,50 metri fuori tutto
Classe B
fino a 10,50 metri fuori tutto
Classe C
fino a 11,50 metri fuori tutto
Classe D
fino a 12,50 metri fuori tutto
Classe E
fino a 13,50 metri fuori tutto
Classe F
fino a 15,50 metri fuori tutto
Classe G
fino a 18,50 metri fuori tutto
Classe Max
oltre 18,50 metri fuori tutto

PUNTEGGI

PENALIZZAZIONE ALTERNATIVA

Per tutte le prove le classifiche saranno elaborate
usando il “punteggio minimo” che assegna ad ogni
barca i punti uguali alla sua posizione nell'ordine di
arrivo generale, in accordo con le regole I.S.A.F.
2017/2020. Per tutte le prove il punteggio assegnato ai
non partenti, sarà uguale al numero dei partecipanti
alla Pesaro - Pola + 2.
Il punteggio assegnato ai non arrivati sarà uguale al
numero dei partecipanti alla Pesaro - Pola +1.

Per infrazioni alla parte II del Regolamento I.S.A.F.
2017/2020 verranno applicate, a seconda della gravità
della infrazione, penalizzazioni dal 2 al 10% del tempo
impiegato nella traversata a giudizio insindacabile del
comitato di regata.
Per infrazioni particolarmente gravi e per comportamento gravemente scorretto di componenti degli
equipaggi in gara, sarà comminata la squalifica.

PARITA'
In caso di parità non risolta ai fini della redazione della
classifica finale prevarrà il punteggio ottenuto nella
regata Pesaro – Pola.
PREMI
A ciascuna imbarcazione in base ai meriti di regata.
Coppa Challenger della Presidenza Nazionale per il
vincitore nella classifica generale.
Inoltre un Trofeo Challenger “Assonautica”
all’imbarcazione che ha effettuato le due traversate
(Pesaro-Pola e Pola-Pesaro) nel minor tempo.
In occasione delle premiazioni finali verranno estratte,
tra i concorrenti, 10 confezioni di pentole gentilmente
offerte dalla ditta FLONAL di Paolo Andreani e 10
confezioni di vino pregiato offerto dalle
TENUTE CESARONI.
SEGNALI DI PARTENZA
05’ 00’’ Segnale di avviso con alzata Guidone L.N.I.
04’ 00” Segnale preparatorio con alzata lettera“P” del
C.I.
01’ 00” Segnale ultimo minuto con ammainata lettera
“P” del C.I.
00’ 00” Segnale di partenza con ammainata del segnale
di avviso. (Tutti i segnali saranno appoggiati da avviso
acustico).
RICHIAMI INDIVIDUALI
La partenza anticipata di yachts in regata sarà segnalata mediante l’esposizione della lettera“X” del C.I.. Le
imbarcazioni partite in anticipo subiranno una penalizzazione pari al 2% del tempo reale di quella prova.
RICHIAMO GENERALE
Esposizione del Primo Ripetitore del C.I.
ESPOSIZIONE COMUNICATI
A Pesaro nell’atrio della sede L.N.I. - A Pola presso il
marina ACI e JK ULJANIK PLOVIDBA.

PROTESTE
A termini di regolamento I.S.A.F. allegando la somma di
euro 50,00 Non si accettano proteste sulle decisioni del
C.O. in merito alla classe di appartenenza delle imbarcazioni.
ISTRUZIONI PARTICOLARI
Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di radio
ricetrasmittente VHF, in regola con le disposizioni
vigenti in materia, avente una potenza non inferiore a
20 W e funzionante almeno sui canali 16-72. Il canaleVHF per le comunicazioni di regata è il 72 che dovrà
essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni
inerenti la regata.
RITIRI
In caso di ritiro il concorrente è tenuto ad informare,
nel più breve tempo possibile, la segreteria dei Circoli
Organizzatori:
- L.N.I. Pesaro telefono 0721/929186
e-mail pesaro@leganavale.it
- JK ULJANIK PLOVIDBA Tel. +385 977584492
(In caso di difformità tra il testo italiano e croato fa fede
la versione italiana)

UPUTE
SASTANCI KORMILARA

REGATNA PRAVILA

Održati će se u 8:30 za startove iz Pule, a u 14:00 sati za
start iz Pesara u dane predvidene za start i vrijediti će
kao službeni oglas za takmicare.

Vrijede regatna pravila World Sailinga, internacionalna
pravila za izbjegavanje sudara na moru i posebna
nacionalna pravila ako postoje (pomorska pravila).
Regata je kategorije "3". Neće se prihvatiti protesti po
dodatku„G“ RSS 2017-2020.

ODGOVORNOST
Učesnici učestvuju na regati na svoj rizik i svoju odgovornost u svakom pogledu.
Organizatori otklanjaju svaku odgovornost za štete do
kojih bi moglo doći osobama ili stvarima, bilo na moru ili
na kopnu, u vezi s njihovim učestvovanjem na regati.
Podsjećaju se vlasnici jedrilica i posada da su oni osobno
odgovorni za sve incidente na moru i na kopnu koji se
mogu desiti njihovom brodu ili posadi. Stoga je potrebno da se oni osiguraju i pokriju svaki rizik uključujući i
rizik prema trećima.
Odgovornost je vlasnika ili zapovjednika, bazirajući se na
mogućnostima posade, snazi vjetra, stanju mora,
prognozi vremena itd. da li će izaći na more, učestvovati
na regati ili ne, ili se povući iz regate. Sva plovila se
moraju pridržavati nacionalnih propisa o plovidbi bez
obalnih ograničenja predviđena sa strane matične
države.
PRAVA REGATNOG ODBORA
Regatni odbor zadržava pravo:
•Prihvatiti ili ne prihvatiti upis pojedine jedrilice,
•prihvatiti i upisati učesnike (goste) bez plaćanja startnine,
•odlučiti o bilo kojoj situaciji koja nije predviđena Raspisom i Uputama za jedrenje te da mijenja i dopunjuje ove
Upute, oglašavajući ih na oglasnoj ploči.
START
1.etapa 29.04.2020 11,00 sati kao iz skice B,
2.etapa 01.05.2020 16,00 sati kao iz skice A,
3.etapa 03.05.2020 11,00 sati kao iz skice B.
4.etapa 04.05.2020 1 1,00 sati kao iz skice B.
CILJ
Prema skici “A-”B”-C1-C2-C3-C4”.
REGATNI KURSEVI
1.etapa Pula – Pesaro.
2.etapa Pesaro-Pula.
3.etapa Luka Pula – Otoci Brijuni.
4.etapa Pula-Pesaro (Pula – Trst; Pula – Ravenna;
Pula– Rimini ; Pula – Ancona).

OGRANIČENJE TRAJANJA
25 sati za svaku regatu, osim za 3. Etapu gdje je ograničenje trajanja 6 sati.
REZULTATI
Rang liste će se popunjavati za svaki plov. Konačni
rezultati će se dobiti zbrajajući bodove postignute u
etapama 1 -2 3 ili alternativno 2 -3 -4.
Bodovi ostvareni u 1. i 4. Etapi korigirati će se koeficijentom koji vodi računa o broju učesnika i duljini etape na
odabranoj ruti.
Koeficijent = (PA / NP)
gdje je PA = mjesto u redoslijedu ulaska u cilj,
a NP = broj učesnika.
Organizacijski odbor ima pravo podjele učesnika u više
grupa,mg ovisno o duljini preko svega i karakteristikama
jedrilice, prema podacima dostavljenima na dokumentu
za prijavu.
GRUPE
Da bi se mogla formirati jedna grupa mora biti najmanje
3 jedrilica u toj grupi koje učestvuju na centralnoj regati,
tj. Pesaro- Pula.
A do
B do
C do
D do
E do
F do
G do
MAXI

9,50 m preko svega
10,50 m preko svega
11,50 m preko svega
12,50 m preko svega
13,50 m preko svega
15,50 m preko svega
18,50 m preko svega
preko 18,50 m preko svega

BODOVANJE
Za sve regate, poredak će biti obračunat sistemom
"najmanjih bodova” koji dodjeljuje svakoj jedrilici
bodovanje j jednako svojoj poziciji pri ulasku u cilj,
u skladu sa pravilima I.S.A.F. 2017/2020.
Za sve regate će broj bodova za jedrilice koje ne startaju (DNS) biti jednak broju učesnika etape Pesaro-Pula
uvećan za 2, a broj bodova za jedrilice koje su startale
a nisu stigle na cilj (DNF) biti će jednak broju učesnika
etape Pesaro-Pula uvećan za 1.

IZJEDNAČENOST

odbora vezne uz za podjele po grupama.

U slučaju izjednačenosti po bodovima pri izračuna
konačnih rezultata, prednost se daje bodovanju plovă
Pesaro - Pula

PO SEBNE UPUTE

NAGRADE
Svakoj jedrilici prema regatnim rezultatima. Jedrilica
koja će preći dva plova Pesaro-Pula i Pula-Pesaro u
najkraćem vrememenu, dobiti će trofej "Challenger".
Dodijeliti će se pehar za pobjednika u ukupnom
poretku.
Na završnoj podjeli nagrada među takmičarima biti će
izvučeni dobitnici deset paketa posuda koje je ljubazno
ponudila tvrtka FLONAL Paolo Andreani.
STARTNI SIGNALI
5 minuta: zastava "Lega Navale Italiana"
4 minuta: dignuta zastava "P" MSK
1 minuta: zastava "P" MSK se spušta
0 minuta: spuštanje pripremnog signala
Svi signali će biti popraćeni jednim zvučnim signalom,
ali izvršni su oni vizualni.
INDIVIDUALNI OPOZIVI
Za povredu pravila zadnje minute ili za preuranjeni start
nakon startnog signala podići će se zastava X MSK.
Jedrilice koje su prerano startale biti će kažnjene penalizacijom od 2% realnog vremena plova.
OPĆI OPOZIV
Dignuti će se prvi ponavljač MSK
OGLASNE PLOČE
U Pesaru na ulazu u klub.
U Puli u blizini recepcije ACI marine i na oglasnoj
ploči JK Uljanik Plovidba
ALTERNATIVNE PENALIZACIJE
Za prekršaje iz IV dijela regatnih pravila RSS 2017-2020
prema težini prekršaja, kazne su od 2 do 10% na realno
vrijeme prema ocjeni Regatnog odbora.
Za posebno teške prekršaje i za nedolično ponašanje
članova posade primijeniti će se diskvalifikacija.
PROTESTI
Prema pravilima I.S.A.F.-a. 2017/2020 uz pristojbu od
50,00 €. Neće se prihvatiti protesti na odluke Regatnog

Sva plovila moraju biti opremljena VHF radio primopredajnikom u skladu sa važećim pravilima struke, koji
imaju snagu ne manju od 20W i rade barem na kanalima
16-72. Službeni VHF kanal za komuniciranje na regati je
kanal 72, koji se može koristiti izričito za razgovore
vezane uz regatu.
ODUSTAJANJE OD REGATE
U slučaju da se jedna jedrilica povuče ili odustane od
regate, mora obavezno u najkraće moguće vrijeme
obavijestiti organizatore:
LNI Pesaro, tel. 0721/929186
e-mail pesaro@leganavale.it
JK ULJANIK PLOVIDBA, tel. +385 977584492
U slučaju odstupanja u hrvatskom prijevodu od talijanskog teksta, vrijedi talijanska verzija.

Scuola del Libro Liceo Artistico Urbino

Francesca Caselli

Copertina di Alice Grassi
Progetti premiati:

Francesca Caselli

Alberta Corsucci

Andrea Sansoni

Giada Tonelli

COMITATO D'ONORE
POČASNI ODBOR:

COMITATO ORGANIZZATORE
ORGANIZACIONI ODBOR:

Amm. Sq. Maurizio Gemignani
Presidente della Lega Navale Italiana

Presidente: Com.te Antonio Rossini.
Vice Presidente: Hrvoje Marculinčic.

Dr. Matteo Ricci
Sindaco del Comune di Pesaro

Segretari: Paolo Gennari, Paolo Pompili, Walter
Stemberger

Sig. Boris Miletič
Sindaco della Città di Pola

Componenti - Članovi : Giorgio Alberini,
Franco Andruccioli, Paolo Bonopera, Massimo
Cecchini, Nildo Del Prete, Massimo Franzosi, Alfio
Gnassi, Filippo Lari, Attilio Magi, Bruno Marcolini,
Roberto Rifelli, Giacomo Savoldelli, Antonio
Severino, Ermanno Sgarzini, Luciano Sorbini, Bruno
Tamburini.

Dott.ssa Mila Della Dora
Assessore al benessere del Comune di Pesaro
C.F. ( CP ) Maurizio Tipaldi
Comandante Capitaneria di porto di Pesaro
Dott. Andrea Biancani
Assessore della Regione Marche

CON LA COLLABORAZIONE DI
Franco Costa di RYC - Ravenna.

SALUTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE L.N.I.

Anche quest’anno la regata “Sulla rotta dei Trabaccoli” si svolge sotto il
patrocinio della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana a confema
della importanza e dello spessore dell’evento che, ideato a suo tempo dalla
Sezione LNI di Pesaro, ha ormai superato i confini della semplice regata per
acquisire un significato molto più importante per le comunità marinare
delle due sponde dell’Adriatico centro-settentrionale.
In effetti, se rimane unico il fascino di questa manifestazione velica che si
sviluppa sul percorso delle antiche imbarcazioni da lavoro nell’attività di
collegamento / trasporti / commerci tra l’Italia e la costa Dalmata, essa
costituisce altresì valido esempio di concreta cultura del mare, nonché
collegamento ideale per approfondire ed accrescere conoscenza ed
amiczia tra gli appassionati di vela dell’Adriatico e le differenti comunità
che si affacciano sullo stesso bacino.
Certo della impeccabile organizzazione dell’evento e del pieno successo
della manifestazione, il mio auspicio di buon vento a tutti i partecipanti.
Amm. Sq. (r) Maurizio GEMIGNANI

